Quando Gesù cominciò ad annunciare il Regno, lo
seguivano folle di poveri; egli aveva infatti detto:
«Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato
con l’unzione e i ha mandato per annunziare ai
poveri un lieto messaggio” (Lc 4, 18). I poveri hanno
un posto particolare nel cuore di Dio, i poveri hanno
un posto particolare nel cuore di Giovanna Antida:
Ritornello a Giovanna Antida
Ritornello
- “Servite Gesù Cristo nella persona dei poveri” ...
Ritornello
- “I poveri, queste membra preziose di Gesù Cristo
soﬀerente” ...
Ritornello

Guida : Giovanna Antida ricorda le parole che furono a lei
rivolte a Landeron, il giorno del suo invio in missione:
“Raccoglierete delle ragazze che formerete come voi
siete stata formata e fonderete a Besançon una casa per
l’istruzione della gioventù e l’assistenza dei malati poveri .”

N

Guida: questo cammino di fraternità ha anche una Madre,
di nome Maria.
Con la potenza del Risorto, vuole partorire un mondo
nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni
scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia
e la pace.
E come Maria, la Madre di Gesù, «vogliamo essere una
Chiesa che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi,
dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere
la speranza, essere segno di unità […] per gettare ponti,
abbattere muri, seminare riconciliazione»! (FT 278 - 276)
Canto ﬁnale alla Vergine Maria

Guida : Oggi, 11 avril: ricordiamo la fondazione della nostra
Congregazione e rendiamo grazie al Signore per il Dono
dello Spirito che ha suscitato l’ardore missionario in Santa
Giovanna Antida, il suo amore alla Chiesa, la sua tenerezza
per le sue suore e per i poveri.
Cantiamo il nostro grazie al Signore !

- “Noi abbiamo sentito la voce dei poveri” ...

P

Preghiera del mese di aprile 2021

Guida : il giorno della fondazione :
“Aprii a Besançon, via dei Martelots, una scuola gratuita
per l’istruzione delle adolescenti … ero sola ad attendere
al compito della loro istruzione, ma il Buon Dio si degnò di
eﬀondere la sua benedizione.”

Guida : Nel 1805 Giovanna Antida scriveva :
“Se siamo state stabilite a Besançon, questo non fu da noi
sollecitato, noi vi siamo per puro disegno della Provvidenza
e in seguito a ripetuti inviti che ci sono stati rivolti.”

Salmo 120 Ant. Il Signore è il tuo custode, sta alla tua destra

Alzo

li occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

Non

lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.

Il

ignore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte

Il

Signore ti proteggerà da ogni male,
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre. Gloria al Padre ….

Guida : L’opera della grazia, spesso, inizia umilmente
… senza far rumore ,… non sempre è percepita.
Quando un seme viene seminato non lo si vede
più … sembra morire nel terreno. Ma è proprio in
quel momento che inizia a germogliare. I germogli
rompono l’involucro del grano e diventano visibili.
Così è per il Regno di Dio per le Opere di Dio.

Dal Vangelo secondo Matteo 13, 31-32.
“Un’altra parabola espose loro: “Il regno dei cieli si può
paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e
semina nel suo campo.
Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto,
è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che
vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami”.”

Dall’Enciclica Fratelli tutti n° 115

Servire signiﬁca avere cura di coloro che sono fragili nelle
nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». In
questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue
esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo
sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre
il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità
ﬁno in alcuni casi a “soﬀrirla”, e cerca la promozione del
fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal
momento che non serve idee, ma persone».
Silenzio accompagnato da musica

Canto

Oggi, Signore, il tuo Spirito prepara i cuori perchè la tua
Parola possa portare frutto.
Oggi, Signore, tu invii la tua Chiesa sulle strade del mondo.
Con Santa Giovanna Antida amiamo la Chiesa e preghiamo
per Lei:
Ascoltaci Signore. (o altro ritornello).
- Dona ai giovanii, o Signore, di lasciarsi guidare da Te
ovunque tu li mandi!
- Dona a tutte le comunità cristiane di essere attente alla
tua presenza che già opera nel cuore di ogni uomo e di
ogni donna!
- Benedetto sii tu per il dono della nostra Congregazione,
per tutte le suore nel mondo, per gli amici e i collaboratori
laici.
Silenzio accompagnato da musica

